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RIASSUNTO - Le diatomee subfossili del Lago di Tovel - Oggetto principale di questo lavoro è lo studio delle 
associazioni subfossili a diatomee di sedimenti del Lago di Tovel (Provincia di Trento, Nord Italia), bacino lacustre 
famoso per il fenomeno dell’arrossamento della sua baia sud-occidentale (Baia Rossa). L’analisi delle tafocenosi a 
diatomee si è basata sul prelievo di carote di sedimento tramite carotaggi a gravità e a pistone da piattaforma mobile 
galleggiante. Sono state calcolate le abbondanze relative di ogni specie e ricostruiti i principali parametri ambientali 
quali il fosforo totale. Lo studio della tafocenosi a diatomee del Lago di Tovel ha confermato come lo stato trofi co 
(fosforo totale) del bacino principale del Lago di Tovel sia rimasto simile all’attuale e complessivamente compatibile 
con una situazione di oligotrofi a / oligo-mesotrofi a del lago, mentre l’analisi delle carote raccolte nella Baia Rossa e 
in sua prossimità ha confermato che questo ambiente era la parte del lago più adatta, per disponibilità di nutrienti, a 
ospitare il fenomeno delle fi oriture.

SUMMARY - Subfossil diatoms of Lake Tovel - The present work is devoted to the study of diatoms taphocenoses in 
Lake Tovel (Trento Province, northern Italy) well known to scientists and tourists because of the past reddening of 
its SW-Bay (Red Bay). Diatom taphocenoses analyses were carried out on samples from sediment cores taken with 
gravity and piston cores. Relative abundance of the species were calculated and the principal environmental factors 
like TP were reconstructed. The study of diatom taphocenoses of Lake Tovel confi rmed that the trophic status of the 
Main Basin of this lake was similar to the present day conditions, that is an oligotrophic / oligo-mesotrophic situation. 
The study of diatom taphocenoses from the shallow Red Bay lake showed that this more segregated environment was 
the most suitable, in particular in terms of nutrient availability, to host the famous red dinofl agellate blooms.

Parole chiave: Lago di Tovel, diatomee, ricostruzione del fosforo totale, paleolimnologia
Key words: Lake Tovel, diatoms, diatom inferred total phosphorus, paleolimnology

1. INTRODUZIONE

Le diatomee sono delle alghe unicellulari euca-
riotiche racchiuse in un frustolo siliceo, presenti sia 
nella colonna d’acqua degli ecosistemi lacustri (dia-
tomee planctoniche) sia attaccate ai substrati presenti 
del fondale, come massi e ciottoli, piante acquatiche 
o sedimento (diatomee bentoniche). Il loro frustolo 
siliceo viene generalmente conservato nel sedimento 
lacustre dopo la morte della cellula.

La paleolimnologia è quella disciplina che si occu-
pa dello studio delle caratteristiche ecologiche degli 
ambienti acquatici del passato, ricostruite attraverso 
l’esame dei sedimenti. I sedimenti lacustri rappre-
sentano infatti dei preziosi archivi naturali in grado 
di fornire informazioni sugli ambienti lacustri del 
passato, coprendo un periodo che va da poche decine 
di anni fi no a diversi millenni. Lo studio dei sedimenti 

lacustri, delle sostanze chimiche che li caratterizzano 
e dei resti di organismi che vi sono conservati, come 
le diatomee, permette di ricostruire non solo le con-
dizioni ambientali passate del lago e del suo bacino, 
ma anche le variazioni avvenute nel corso degli anni 
o dei secoli. Dato che molti taxa di diatomee sono 
ottimi indicatori delle condizioni ambientali, il loro 
studio permette spesso di ricostruire, per esempio, la 
quantità di nutrienti (es. fosforo totale) presenti nel 
lago (Wunsam & Schmidt 1995), il pH (Arzet 1987; 
Marchetto & Schmidt 1993), la salinità (Reed 1998) 
la temperatura (Pienitz et al. 1995; Lotter et al. 1997) 
o i quantitativi di carbonio organico disciolto nell’ac-
qua, principale responsabile dell’attenuazione della 
radiazione UV negli ambienti che ne sono ricchi (Hall 
& Smol 1999; Battarbee et al. 2001).

Gli studi paleolimnologici riguardanti gli am-
bienti lacustri montani del territorio della Provincia 
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Autonoma di Trento sono tuttora poco numerosi e 
sostanzialmente limitati ai seguenti lavori: Lami et al. 
(1991) e Guilizzoni et al. (1992) sul Lago di Tovel, e 
Baroni et al. (2001) sul Lago di Terlago.

Il Lago di Tovel (1178 m s.l.m.), situato in Trentino 
nel Parco Naturale Adamello-Brenta, è famoso per 
l’arrossamento delle sue acque, dovuto alla fi oritura 
di un’alga dinofl agellata e cessato bruscamente nel 
l964. L’interesse scientifi co per questo inconsueto fe-
nomeno ha sollecitato già nel passato diverse ricerche, 
indirizzate non solo allo studio dell’alga responsabile 
dell’arrossamento, ma all’intero ecosistema. Le prime 
indagini sulle diatomee bentoniche della zona litorale 
del Lago di Tovel risalgono ai primi anni del’900 con 
i lavori di Largaiolli (1905, 1906), seguiti da quelli di 
Baldi (1941), Marchesoni (1941) e, più recentemente, 
di Paganelli (1992) e di Dell’Uomo & Pedrotti (1982). 
Dell’Uomo & Masi (1988) hanno fatto il punto sulle 
conoscenze sulla biodiversità delle diatomee bentoni-
che (campionate da riva), rappresentate complessiva-
mente da 134 taxa.

Scopo del presente lavoro è contribuire alla 
conoscenza dei fattori ambientali responsabili del 
mancato arrossamento delle acque del Lago di Tovel 
attraverso l’analisi dei resti di diatomee conservati 
nei sedimenti del lago, e quindi ricostruire l’evo-
luzione temporale di fattori limnologici ritenuti 
fondamentali nel condizionare il fenomeno del-

l’arrossamento, come ad esmpio la concentrazione 
di fosforo totale nell’acqua del lago (Dodge 1970; 
Paganelli, 1992; Vittori com. pers.).

2. METODI

Nell’ambito del progetto SALTO sono state ana-
lizzate le diatomee presenti in cinque carote di se-
dimento (Fig. 1): TOV01-1V (19 cm analizzati con 
risoluzione di un cm) e TOV04-RB3 (20 cm analizzati 
con risoluzione di 0,5 cm da 0 a 10 cm e ogni cm 
da 10 a 20 cm), carote prelevate nella Baia Rossa per 
l’analisi delle diatomee bentoniche; TOV03-19 (20 
cm analizzati con risoluzione di 1 cm, carota “litora-
le”, diatomee bentoniche), TOV03-3 (40 cm analizzati 
con risoluzione di 1 cm) e TOV01-5 (20 cm analizzati 
con risoluzione di 0,5 cm), carote prelevate nel bacino 
principale per l’analisi delle diatomee planctoniche. 
Sono state esaminate anche le carote aggiuntive 7A-
7B-7C, ottenute con un carotiere a pistone, e TOV01-
4V. Il materiale fresco delle carote è stato oggetto di 
numerose osservazioni per verifi care la presenza di 
diatomee. Dettagli su morfologia, datazione e corre-
lazione delle carote sono disponibili in Kulbe et al. 
(2005, 2006) e Appleby & Piliposian (2006). Inoltre, 
è stato eseguito uno studio della distribuzione vertica-
le delle diatomee nei sedimenti superfi ciali del Bacino 

Fig. 1 - Localizzazione e codice delle carote di sedimento prelevate nel Lago di Tovel e utilizzate per lo studio delle tafoce-
nosi a diatomee; localizzazione del transetto lungo il quale è stato compiuto lo studio sulla distribuzione delle associazioni 
di diatomee (epipeliche) contenute nel sedimento superfi ciale.
Fig. 1 - Location and codes of the sediment cores used for diatom taphocenoses analysis; location of the depth-profi le 
sampled for the study of the distribution of surface sediment diatoms.



Studi Trent. Sci. Nat., Acta Biol., 81 (2004), Suppl. 2: 137-146 139

Principale lungo un transetto, per ricostruire possibili 
cambiamenti di livello dell’acqua del lago nel passato 
(Angeli & Cantonati 2005).

Per il campionamento delle carote sono stati usati 
prevalentemente dei carotatori a gravità calati da na-
tanti o da una piattaforma galleggiante mobile (Ditta 
Uwitec, Mondsee, Austria). La carote 7A-7B-7C 
sono state prelevate mediante piston coring sempre 
dalla medesima piattaforma galleggiante. L’apertura 
delle carote e il sub-campionamento del sedimento 
per le analisi sono stati eseguiti nei laboratori dello 
Swiss Federal Institute for Environmental Science 
and Technlology (EAWAG, Duebendorf-Zuerich), 
del CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi (ISE, 
Verbania, Pallanza) e del Museo Tridentino Scienze 
Naturali (MTSN, Trento). I campioni di sedimento 
delle carote per l’analisi delle diatomee sono stati pre-
parati prevalentemente a freddo, trattando i campioni 
con un sonicatore a ultrasuoni, al fi ne di omogeneizzare 
e separare le particelle di materia organica, oppure eli-
minando la sostanza organica mediante l’aggiunta di 
perossido di idrogeno e acido cloridrico a bagnomaria 
e successivamente lavandoli in centrifuga con acqua 
distillata. I campioni sono stati poi montati mediante 
resina ad alto indice di rifrazione (Naphrax®) su vetri-
ni portaoggetto e osservati al microscopio ottico Zeiss 
Axioskop 2 plus a 1000 ingrandimenti, avendo cura di 
contare almeno 450 valve ogni tre repliche.

Per la determinazione tassonomica delle diatomee 
ci si è avvalsi delle seguenti chiavi di determinazione: 
Krammer & Lange-Bertalot (1986-1991), Krammer 
(2000-2003), Scheffl er & Morabito (2003) e Krammer 
& Lange-Bertalot (2004). La morfologia delle specie 
più interessanti, o di identifi cazione particolarmente 
complessa è stata studiata e fotografata con il micro-
scopio elettronico a scansione Zeiss Evo 40 del Museo 
Tridentino di Scienze Naturali.

Fig. 2 - Diatomea bentonica Fragilaria pinnata Ehrenberg 
(20.350 x).
Fig. 2 - Benthic diatom Fragilaria pinnata Ehrenberg 
(20,350 x).

Fig. 3 - Diatomea planctonica Cyclotella comensis mor-
photyp minima Scheffl er & Morabito 2003 (22.350 x).
Fig. 3 - Planktonic diatom Cyclotella comensis morphotyp 
minima Scheffl er & Morabito 2003 (22.350 x).

I dati sono stati rappresentati grafi camente utiliz-
zando il software Tilia. I valori di fosforo totale (TP) 
sono stati ricostruiti dalle associazioni subfossili di dia-
tomee delle cinque carote basandosi su un training set 
ottenuto da un gruppo di laghi localizzati nell’Europa 
centrale (Wunsam & Schmidt 1995). Per l’applicazione 
di questo training set e delle relative tranfer functions 
ci si è avvalsi del programma C2 (Juggins 2003).

3. RISULTATI

In molte delle carote di sedimento prelevate nel 
2001 dal bacino principale del Lago di Tovel e dalla 
Baia Rossa non sono state trovate diatomee (carote 
7A-7B-7C, piston corer di 7 metri circa e TOV 01 4/
V). Tuttavia, grazie allo svolgimento di tre campagne 
di carotaggio, di cui una ha visto il prelievo di una 
serie di carote di sedimento lungo alcuni transetti del 
lago, è stato possibile trovare carote in cui le diatomee 
erano presenti e ben conservate.

Le tafocenosi a diatomee del Lago di Tovel inclu-
dono diversi taxa bentonici tra cui Fragilaria pinnata 
(Fig. 2), F. brevistriata, F. construens v. venter, F. ro-
busta, Diploneis krammeri, D. oblongella e Denticula 
tenuis. I taxa planctonici (Cyclotella spp. e Fragilaria 
tenera) sono rappresentati prevalentemente nel sedi-
mento delle carote prelevate nella parte più profonda 
del bacino principale del Lago di Tovel (Figg. 3-4). Qui 
di seguito vengono descritte le tafocenosi delle cinque 
carote selezionate nel corso del presente studio.

TOV03-3

La carota (Fig. 5), prelevata nel bacino principale 
del Lago di Tovel, è dominata da diatomee planctoni-
che rappresentate da Cyclotella comensis m. minima 
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Fig. 4 - Diatomea planctonica Cyclotella pseudostelligera 
Hustedt (27.790 x).
Fig. 4 - Planktonic diatom Cyclotella pseudostelligera Hus-
tedt (27.790 x).

e Fragilaria tenera. I cambiamenti più signifi cativi 
nella tafocenosi si registrano nei primi cm di sedi-
mento (top) dove si osserva una grande abbondanza di 
Cyclotella pseudostelligera e C. cyclopuncta, mentre 
subito dopo quest’ultima specie viene sostituita da C. 
comensis m. minima fi no a circa 30 cm di profondità 
nella carota di sedimento.

Altri taxa rinvenuti (>1%) sono bentonici e sono 
rappresentati da Achnanthes minutissima, Denticula 
tenuis, Fragilaria brevistriata, F. construens e F. 
pinnata. È importante notare come nei primi 10 cm 
vi sia un aumento della diatomea Fragilaria tene-
ra e una riduzione di Cyclotella comensis minima. 
La ricostruzione del fosforo totale non ha mostrato 
signifi cative variazioni nell’andamento dei valori di 
questo nutriente lungo la carota: i valori sono me-
diamente compresi tra i 10 e i 20 µg l-1 e presentano 
un leggero trend di crescita solo nel periodo più re-
cente.

Fig. 5 - Profi lo stratigrafi co della tafocenosi a diatomee rinvenuta nella carota di sedimento TOV03-3 e ricostruzione del 
fosforo totale dalle diatomee.
Fig. 5 - Diatom percentage profi le for core TOV03-3 and diatom inferred total phosphorus.
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TOV01-5

Anche questa carota è stata prelevata nel bacino prin-
cipale e è dominata da diatomee planctoniche rappre-
sentate da Cyclotella comensis m. minima e Fragilaria 
tenera (Fig. 6), con l’eccezione dell’intervallo compre-
so tra 7 e 9 cm di profondità, dove taxa bentonici tipici 
di profondità intermedie (6-18 metri), quali Fragilaria 
pinnata, Diploneis oblongella, Diploneis krammeri e 
Denticula tenuis, sono rappresentati con una buona per-
centuale, a discapito delle specie planctoniche. Anche 
questa carota evidenzia come, a partire dal 1962 circa, 
si sia verifi cato un progressivo aumento di Fragilaria 
tenera, associato a una diminuzione di Cyclotella co-
mensis m. minima. La ricostruzione del fosforo totale 
mostra valori mediamente compresi tra 10 e i 15 µg l-1, 
anche in questo caso con un debole trend di crescita nel 
periodo più recente.

Fig. 6 - Profi lo stratigrafi co della tafocenosi a diatomee rinvenuta nella carota di sedimento TOV01-5 e ricostruzione del 
fosforo totale dalle diatomee.
Fig. 6 - Diatom percentage profi le for core TOV01-5 and diatom inferred total phosphorus.

TOV03-19

Questa carota è stata prelevata nella zona litorale 
a circa 16,6 m di profondità nel bacino principale 
del Lago di Tovel e contiene specie di diatomee ben-
toniche, quali Fragilaria pinnata, F. brevistriata, F. 
construens e Denticula tenuis, simili a quelle pre-
senti nella Baia Rossa (Fig. 7). Non è stata trovata, 
invece, alcuna diatomea planctonica e la tafocenosi 
a diatomee mostra, per tutto l’intervallo esaminato, 
una variazione opposta tra le specie Fragilaria bre-
vistriata e F. pinnata da un lato (0-10 cm) e le specie 
Denticula tenuis e Fragilaria construens dall’altro 
(10-20 cm).

Anche in questo caso i valori di fosforo totale rico-
struiti in base alle tafocenosi a diatomee sono compre-
si tra i 10 e i 15 µg l-1.
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TOV01-1V

In questa carota prelevata nella Baia Rossa le ta-
focenosi rinvenute sono rappresentate per tutta la lun-
ghezza da diatomee bentoniche caratterizzate da valve 
molto robuste, appartenenti prevalentemente a specie 
del genere Fragilaria. Non è stata, invece, trovata al-
cuna diatomea planctonica e la tafocenosi a diatomee 
non mostra importanti cambiamenti nel tempo (Fig. 
8). I valori di fosforo totale ricostruiti sono legger-
mente superiori rispetto a quelli ricavati dalle tafo-
cenosi delle carote prelevate dal Bacino Principale e 
sono compresi tra i 15 e i 25 µg l-1.

TOV04-RB3

Anche questa carota è stata prelevata nella Baia 
Rossa del Lago di Tovel e risulta dominata da Fragilaria 
pinnata per tutta la sua lunghezza (Fig. 9). Altre specie 
rinvenute sono Denticula tenuis, Achnanthes minu-
tissima, F. brevistriata e F. robusta. Anche in questo 
caso non si rinvengono signifi cativi cambiamenti della 
tafocenosi, mentre i valori di fosforo totale ricostruiti 
risultano compresi tra 20 e 30 µg l-1.

Fig. 7 - Profi lo stratigrafi co della tafocenosi a diatomee rinvenuta nella carota di sedimento TOV03-19 e ricostruzione del 
fosforo totale dalle diatomee.
Fig. 7 - Diatom percentage profi le for core TOV03-19 and diatom inferred total phosphorus.

4. DISCUSSIONE

Le indagini iniziali intraprese nel primo anno del 
progetto SALTO riguardanti la biodiversità delle 
diatomee epilitiche, epipeliche, epifi tiche e lo studio 
della distribuzione delle diatomee del sedimento su-
perfi ciale lungo un gradiente di profondità nel Lago di 
Tovel sono state eseguite con l’obiettivo di identifi ca-
re le specie bentoniche, ottenere un preciso quadro di 
riferimento per le tafocenosi rinvenute nei sedimenti 
delle carote analizzate e ricostruire eventuali variazio-
ni di livello del lago nel passato (Angeli et al. 2002; 
Angeli & Cantonati 2005; Cantonati & Angeli 2003; 
Cantonati et al. 2004; Scola 2004; Scola et al. 2004).

In molte carote prelevate nel Lago di Tovel non 
è stato possibile rinvenire diatomee, a causa di due 
distinti fattori. Nelle carote prelevate nel Bacino 
Principale è stata spesso osservata una marcata dis-
soluzione delle valve, che apparivano solitamente 
con i bordi corrosi e la superfi cie tanto assottigliata 
da risultare quasi trasparente. La dissoluzione delle 
valve di diatomee si manifesta infatti tipicamente con 
degradazione dei bordi delle valve e allargamento del-
le areole e delle strie (Straub 1993). Secondo Flower 
(1993) e Barker (1994) un pH elevato dell’acqua sa-
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Fig. 9 - Profi lo stratigrafi co della tafocenosi a diatomee rinvenuta nella carota di sedimento TOV04-RB3 e ricostruzione del 
fosforo totale dalle diatomee.
Fig. 9 - Diatom percentage profi le for core TOV04-RB3 and diatom inferred total phosphorus.

Fig. 8 - Profi lo stratigrafi co della tafocenosi a diatomee rinvenuta nella carota di sedimento TOV01-1V e ricostruzione del 
fosforo totale dalle diatomee.
Fig. 8 - Diatom percentage profi le for core TOV01-1V and diatom inferred total phosphorus.
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rebbe il fattore maggiormente responsabile di questo 
fenomeno. Inoltre, sembra che i laghi meromittici sia-
no ambienti particolari, in cui la preservazione delle 
diatomee è spesso scarsa (Meriläinen 1971). Si può 
quindi intuire come la dissoluzione delle valve di dia-
tomee rappresenti un potenziale problema nel campo 
paleolimnologico e paleoecologico (Flower 1993; 
Barker 1994). Nella Baia Rossa, d’altro canto, la pe-
riodica esposizione dei sedimenti a minore profondità 
agli agenti atmosferici nel periodo invernale-primave-
rile, dovuta al forte abbassamento del livello del lago, 
sembra essere responsabile della rottura di gran parte 
delle valve di diatomee, così che le valve più robuste, 
come quelle di Fragilaria pinnata, risultano meglio 
conservate. In questo caso non solo abbiamo una con-
servazione selettiva delle valve, ma l’ambiente depo-
sizionale stesso della Baia Rossa risulta poco adatto a 
studi sedimentologici.

I fenomeni di dissoluzione (Bacino Principale) e 
rottura delle valve (Baia Rossa) potrebbero in alcuni 
casi aver alterato la composizione delle tafocenosi e 
quindi le ricostruzioni ambientali. Inoltre, il fatto che 
nel Lago di Tovel, che è un lago oligotrofo molto tra-
sparente, vi sia una netta dominanza di taxa bentonici 
rispetto a quelli planctonici, impone una particolare 
attenzione e cautela nell’uso delle diatomee come 
migliore gruppo per la ricostruzione paleoambientale 
delle caratteristiche del volume d’acqua (e non del-
l’ambiente bentonico) e nell’interpretazione dei dati 
ottenuti da queste.

In base alle analisi delle tafocenosi a diatomee 
compiute sulle cinque carote di sedimento, è stato 
possibile ricostruire lo stato trofi co del bacino princi-
pale del Lago di Tovel (espresso in concentrazione di 
fosforo totale), mostrando come questo sia rimasto nel 
complesso compatibile con una situazione di oligotro-
fi a / oligo-mesotrofi a del lago confrontabile con quella 
attuale (Tolotti et al. 2006a). Anche i valori di fosfo-
ro totale superiori nella Baia Rossa rispetto a quelli 
registrati nel Bacino Principale, ottenuti dall’analisi 
delle carote raccolte nella Baia Rossa (TOV04-RB3) 
e in sua prossimità (TOV01-1V e TOV03-19), sono 
compatibili con quanto riscontrato negli anni recenti 
(Corradini & Boscaini 2006).

Le analisi delle tafocenosi a diatomee delle carote 
prelevate nel Bacino Principale (TOV03-3 e TOV01-5)
hanno permesso di acquisire indicazioni importanti 
circa la passata competizione per la Si (silice) da parte 
di Fragilaria tenera e Cyclotella comenis minima e, 
indirettamente, sulla loro possibile competizione per 
il P (fosforo) con il Glenodinium sanguineum. Nel 
periodo successivo alla scomparsa dell’arrossamento 
delle acque del lago, corrispondente ai primi 3 cm del-
le carote, si osserva infatti una marcata diminuzione 
di Fragilaria tenera e un aumento di Cyclotella spp. 
Questo si presterebbe, in base a indicazioni della let-
teratura scientifi ca, alle seguenti due interpretazioni:

a) il cambiamento del rapporto Fragilariaceae/
Centrales è regolato primariamente dal rapporto Si: P 
(Tilman & Kilham, 1976): Kilham (1986) asserisce 
infatti che le Fragilariaceae sono dominanti quando 
il P è il fattore limitante; b) in base a esperimenti di 
arricchimento con P condotti in enclosures al Lago di 
Tovel è emerso che, al di sotto di certe concentrazioni 
di Si disciolta, la specie Fragilaria tenera diminuisce 
drasticamente e quindi Glenodinium è fortemente av-
vantaggiato nella competizione per il P (Spitale et al. 
2005). L’aumento di Fragilaria tenera, corrispondente 
a una diminuzione di Cyclotella nei primi 3 cm delle 
carote TOV03-3 e TOV01-5 (Fig. 5-6), potrebbe così 
suggerire un periodo di alcuni decenni (post-arros-
samento) caratterizzato da precipitazioni primaverili 
estive più frequenti (Paganelli et al. 1981), da mag-
gior dilavamento e quindi potenzialmente da maggior 
ingresso di Si nel lago (Israde com. pers.; Tolotti et 
al. 2006b).

In base allo studio delle tafocenosi a diatomee del-
le carote di sedimento del Lago di Tovel, possiamo 
quindi concludere che l’input di fosforo che causava 
la massiccia fi oritura di dinofl agellati e l’arrossa-
mento (Dodge 1970; Paganelli 1992; Vittori com. 
pers.) non era così elevato e persistente da alterare le 
comunità a diatomee viventi nel Bacino Principale. 
Eventuali indicazioni di questo infl usso sono even-
tualmente ravvisabili nella Baia Rossa (trofi smo più 
alto, ma ambiente deposizionale complesso). Questo 
risultato concorda con le indicazioni di altri studi che 
confermano come il carattere oligotrofo del bacino 
del lago si sia mantenuto tale nel tempo (si veda per 
esempio lo studio sulle capsule cefaliche dei chirono-
midi, Lencioni & Lazzara 2006), ma anche come la 
Baia Rossa rappresenti una sorta di sotto-sistema del 
Lago di Tovel dotato di caratteristiche specifi che (si 
veda per esempio Corradini & Boscaini 2006; Tolotti 
et al. 2006b). Questo studio può quindi contribuire a 
confermare che la Baia Rossa era la parte del lago più 
adatta, per conformazione morfologica, idrologia e 
disponibilità di nutrienti, a ospitare il fenomeno delle 
fi oriture di dinofl agellati.
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